
Art. 10 (Funzioni dei Comuni) 
 

1. In materia di difesa del suolo: 
a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: 
1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati; 
2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti 

dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR; 

2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli 
specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio1970, n. 281 
(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive 
modifiche; (17) 

2 ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, 
per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito 
regolamento; (20a) 

2 quater) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale 
per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti 
turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato 
ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni 
relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle 
concessioni per finalità turistico-ricreative avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA 
regionale e dai PUA comunali; il rilascio delle concessioni di zone di mare territoriale per 
l’esercizio dell’attività di acquacoltura avviene incoerenza con la mappatura delle zone idonee e 
delle zone precluse all’esercizio di detta attività, così come individuate dall’apposita Carta 
regionale elaborata dalla Regione. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti 
relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite; (20b) 

a bis) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione delle 
infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali; (20c) 

b) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il 
vincolo idrogeologico, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonché 
quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere (18): 

1) acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a 
servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture; 

2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee 
elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv (19); 

3) muri di sostegno inferiori a 100 centimetri e recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o 
in legno o di cemento fino a 200 centimetri; 

4) interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al 
territorio circostante; 

5) ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione 
di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie; 

6) messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari; 
7) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista 

movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e 
realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente; 

8) realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre 
per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non 
ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica; 

2. (Omissis) (20). 
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